
Manifestazione contro le Mafie. Solidarietà a Rolan do Fazzari.  

Savona Sala Rossa  27 settembre, ore 16:30 -  

  

 

il 12 giugno 2017 il Consiglio comunale di Savona votò all'unanimità la mozione  che chiedeva al Sindaco e 

alla Giunta di esprimere solidarietà a Rolando Fazzari, l'imprenditore savonese perseguitato dalla 

'ndrangheta. La mozione impegnava l'Amministrazione a organizzare una riunione pubblica con la proiezione 

del documentario di Mimmo Lombezzi e Mario Molinari dal titolo "Rolando, un padre contro la 'ndrangheta". 

Ai primi di giugno ci fu un incontro del sig. Fazzari con il presidente Toti che garantì il proprio interessamento 

per far riattivare la strada  distrutta da una alluvione, intervento indispensabile per la ripresa dell'attività 

economica dell'imprenditore che è ormai sull'orlo del fallimento. 

Desidero perciò informarvi che il 27 settembre verrà finalmente soddisfatta questa richiesta. Quel mercoledì, 

nella Sala Rossa del Comune, alle ore 16:30, si terrà una manifestazione dal titolo "Savona contro le Mafie, 

Solidarietà a Rolando Fazzari". 

Sarà proiettato il documentario dei giornalisti Lombezzi e Molinari che illustreranno le immagini e parleranno 

della vicenda Fazzari. 

Sono stati invitati i Parlamentari liguri, il presidente Toti, i Consiglieri regionali e comunali, le diverse Autorità 

, le Associazioni di categoria, gli Ordini professionali, le Scuole della Provincia, i Sindacati. 

PERO' SARA' FONDAMENTALE LA PRESENZA DEI CITTADINI, DEI GIOVANI,  DI TUTTI NOI CHE 

RESPINGIAMO CONVINTAMENTE IL SISTEMA CORRUTTIVO E PERSECUTORIO MESSO IN ATTO 

DALLA MALAVITA ORGANIZZATA. 

E' un'occasione straordinaria per la nostra Città, unica in Liguria a uscire con questa forte presa di posizione 

, in una diffusa situazione di degrado politico e civile. 

VI INVITO PERCIÒ CALDAMENTE A PARTECIPARE ALLA MANIFESTAZIONE E A DIFFONDERE IL PIÙ 

POSSIBILE L'INFORMAZIONE. 

Da parte del Comune sono in corso di spedizione gli inviti ufficiali, ma, dati i tempi ristretti, ho ritenuto 

opportuno inviare questo preavviso. 

 

Grazie dell'attenzione.  

 

Daniela Pongiglione  (consigliere comunale, del Comitato organizzatore) 

  

 


